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Può il Sud Italia crescere grazie alla Cina? Ne è convinta Intesa Sanpaolo, che ha organizzato a 

Pechino, ieri 29 ottobre e oggi, una missione per presentare a investitori e aziende cinesi il sistema 

economico del Mezzogiorno. L’obiettivo è duplice: rilanciare le ambizioni delle Zone economiche 

speciali (le «Zes», che garantiscono vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative) e raccogliere 

finanziamenti per le aree portuali di Napoli, Taranto e Bari; favorire l’export delle pmi meridionali 

dell’agroalimentare: conserve, olio, ma anche caffè e mozzarella. A Pechino erano presenti 30 tra le 

aziende più dinamiche del Sud. Per le Zes, intanto, qualcosa si muove. 

L’interesse della Cina 

L’interesse cinese è alto, almeno a parole. Istituite da una legge del 2017, hanno avuto più di una 

difficoltà di gestazione. Due anni e mezzo dopo, arrivano i primi investimenti (l’iter burocratico è 

terminato a fine settembre). Chinca, l’associazione dei contractor cinesi che ha partecipato 

all’incontro all’Ambasciata d’Italia, ha caldeggiato iniziative «per rafforzare i legami tra i due 

paesi». Cosco, il colosso cinese dei trasporti via mare, già presente nel nord in Liguria e a Trieste, 

ha stretto un accordo per il terminal di Taranto, dove opera la turca Yilport. In Basilicata, nell’area 

Zes, dopo Boeing e Virgin Galactic, c’è l’intesa per un investimento da 100 milioni di un’azienda 

texana, leader nel settore dei satelliti. 
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La guerra dei dazi 

La guerra dei dazi intanto ha già portato effetti: il traffico commerciale via mare, da inizio 2009, è 

calato dell’8% sul Pacifico, mentre è cresciuto del 4% verso Suez, dopo un 2018 da record. «Il 

Mediterraneo è di nuovo centrale - spiega Massimo Deandreis del centro studi Srm -. E visto dalla 

Cina è un piccolo lago, dove si concentra la ricchezza più grande del Pianeta: oltre 20 mila miliardi 

di Pil annuo. Energia sulla sponda sud; mercati e industrie a nord». E l’Italia si trova al centro. «È 

un’occasione per il Mezzogiorno», spiega Francesco Guido, responsabile per il sud di Intesa, che in 

Cina è presente dal 1981 ed è sempre più «banca del Mezzogiorno»: il numero uno dell’istituto, 

Carlo Messina, ha promesso per il Sud 30 miliardi di erogazioni in 2 anni e stanziato 1,5 miliardi 

per le Zes. «Al di là degli incentivi, sono il know-how e i prodotti d’eccellenza che possono 

stimolare l’interesse cinese - continua Guido - per attrarre investimenti e sviluppare l’export». 

L’interesse per il Made in Italy 

La Cina è ormai un mercato di sbocco per i prodotti di qualità italiani. La classe media sta 

esplodendo. La crescita degli scambi con l’Europa è impetuosa (+8,6% nel 2019, a fronte di un -

10% nell’interscambio Cina-Usa). E gli apparati promettono riforme e zone di free trade. Infine, ci 

sono le testimonianze delle imprese della missione. Getra, società di Caserta specializzata in 

generatori di energia, e Bruno (componenti per automotive) che a Pechino hanno suscitato interesse. 

O ancora, Kymbo, il produttore napoletano di caffè, Caffo (Amaro del Capo) e Oropan, azienda 

pugliese con 150 addetti che ha portato il Pane di Altamura fino a Shanghai. 
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Le imprese del Sud Italia in Cina, via
alla missione di promossa da Intesa
Sanpaolo con Ice

    

Ha preso avvio oggi la Missione di Intesa Sanpaolo in Cina per la promozione del Sistema Economico del

Mezzogiorno, con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, di China International Contractors

Association (Chinca) e il supporto di Ice. La Missione, articolata nelle giornate di oggi e domani con numerosi

incontri dedicati all’internazionalizzazione delle Pmi, ha l’obiettivo di presentare oggi ai potenziali investitori

cinesi e internazionali le Zone Economiche Speciali italiane del Mezzogiorno, con un evento presso

l’Ambasciata d’Italia aperto dagli interventi di saluto di Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico

e dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese.

L’incontro di oggi ospiterà gli interventi di Xin Xiuming, vicepresidente Chinca, Massimo Deandreis, direttore

generale del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Srm) collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, di

Francesco Guido direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo e di Pietro

Spirito, Ugo Patroni Griffi e Sergio Prete, rispettivamente presidenti delle ZES di Napoli, Bari e Taranto.

A questo incontro farà seguito domani l’evento dal titolo “Il supporto all’internazionalizzazione per le imprese

del Sud Italia del Food&Beverage”, dedicato a valorizzare le opportunità di esportazione e distribuzione sul

mercato cinese, introdotto dal benvenuto da parte dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese

e da Amedeo Scarpa, Direttore ICE Pechino e Coordinatore Rete ICE in Cina, cui seguiranno gli interventi di

Francesco Guido, direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo e della

Camera di Commercio Italiana in Cina che presenterà l’iniziativa “True Italian Taste”.

Ospiti di Intesa Sanpaolo in questa intensa due giorni di incontri pubblici e bilaterali, 30 PMI del Mezzogiorno

clienti del Gruppo orientate all’export, selezionate come eccellenze delle aree delle ZES e del Food& Beverage
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del Sud Italia, presentate dal Gruppo Intesa Sanpaolo a possibili interlocutori per espandere il proprio

business in Cina, favorire investimenti in Italia e facilitare gli scambi fra i Paesi. Le imprese ospiti

rappresentano infatti numerosi settori come infrastrutture, logistica, trasporti, energia e avanguardie

innovative da un lato e agroalimentare dall’altro.

Per loro Intesa Sanpaolo, che a Pechino è guidata dal chief representative Sergio Bertasi, ha pianificato in

collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Pechino, ICE, la Camera di Commercio Italiana in Cina e lo studio

legale Chiomenti attività formative, incontri B2B con operatori cinesi, incontri e visite presso realtà di settore

delle locali ZES (Bin Hai – TianJin), piattaforme di e-commerce (JD) e catene cinesi della GDO.

L’attività di promozione e supporto, che in questa missione coinvolge aziende meridionali, è un atto concreto e

coerente con quanto dichiarato a proposito dell’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo dal Consigliere Delegato

Carlo Messina, che ha annunciato un piano di erogazioni per il Mezzogiorno da 30 miliardi di euro in due anni.

La missione in Cina corrisponde inoltre alla strategia di Intesa Sanpaolo per sostenere l’internazionalizzazione

delle PMI italiane nel mondo, quando queste si affacciano ai nuovi mercati internazionali o se intendono

rafforzare la presenza all’estero, grazie al presidio estero capillare e integrato di un Gruppo bancario presente

in circa 40 paesi con specialisti dedicati alle imprese nelle filiali all’estero, che garantiscono copertura in 85

Paesi, anche grazie ad accordi di collaborazione con altre banche. I servizi coprono ogni esigenza delle

imprese per export e internazionalizzazione: forme di credito dedicate, prodotti di Trade Finance e Export

Finance, consulenza specializzata e la sinergica collaborazione con società e organismi istituzionali dedicati

alla crescita estera del sistema economico-produttivo italiano.

Il programma dell’istituto di credito per il Mezzogiorno

Con impieghi ampiamente superiori alla raccolta e una quota di mercato pari al 20% (superiore a quella

nazionale pari al 17%) Intesa Sanpaolo è il principale erogatore di credito nel Sud ed è stata definita per

questo dal Consigliere Delegato Carlo Messina come la “banca del Mezzogiorno” grazie alle numerose

iniziative messe in campo per famiglie e imprese.

Tra queste, il Gruppo sostiene il programma ZES dalla nascita nel 2017 con un plafond di 1,5 miliardi di euro

per il loro sviluppo e per supportarne l’attrattività su investimenti nazionali ed esteri. Nell’ambito dell’accordo

sottoscritto da Intesa Sanpaolo con FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti che fa capo alla BEI) e che

prevede 330 milioni di euro per nuovi finanziamenti a tassi agevolati destinati alle micro, piccole e medie

imprese nelle regioni del Mezzogiorno, 100 milioni sono destinati a investimenti per le ZES. Il progetto,

denominato SME Initiative è promosso dal FEI e sponsorizzato dal MISE, finanziato con risorse europee,

nazionali e del Gruppo BEI con focus specifico sul Mezzogiorno.

Tra gli strumenti a sostegno delle PMI, Intesa Sanpaolo ha avviato un programma di accompagnamento alla

crescita dimensionale e competitiva delle aziende meridionali, specifico per ogni settore, denominato Impresa

2022, con il coinvolgimento diretto della Banca per variabili finanziarie e non solo, per attrarre la cooperazione

del mondo delle Università, delle scuole di specializzazione e delle società di consulenza al fine di supportare

la formazione del capitale umano necessario a una svolta qualitativa.

Grazie alla partnership con Elite (Borsa Italiana), negli ultimi due anni il Gruppo ha selezionato oltre 30 PMI del

Mezzogiorno in una prospettiva di quotazione in Borsa, che rappresentano una quota significativa del numero

di PMI selezionate a livello nazionale. Sempre in collaborazione con Elite è stato da poco emesso il primo

basketbond per le PMI, di cui una di Napoli.

Grazie alle competenze del proprio Innovation Center e in collaborazione con primari partner internazionali,

Intesa Sanpaolo ha lanciato per Napoli e Bari hub dell’innovazione per affiancare le startup attive nella

sostenibilità ambientale. Per investire nelle startup e in programmi di formazione per i giovani è già attivo Neva

Finventures, il Corporate Venture Capital che fa capo a Intesa Sanpaolo Innovation Center, di cui è stata

annunciata di recente una nuova struttura che sarà dedicata alle startup del Mezzogiorno.

Il progetto Giovani e Lavoro, recentemente avviato da Intesa Sanpaolo con Generation Italy a Napoli, Roma e,

a breve anche a Bari, è finalizzato a favorire l’accesso dei giovani tra i 18 e i 29 anni al mondo del lavoro

tramite corsi di formazione gratuiti per colmare il gap di competenze tra domanda e offerta nel mercato

occupazionale.

Con l’iniziativa governativa Resto al Sud per giovani imprenditori, dotata di 1.250 milioni di euro messi a

disposizione dal “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, Intesa Sanpaolo sostiene la nascita di nuove attività

avviate da imprenditori tra 18 e 46 anni residenti al Sud e ha già coinvolto circa 6.000 giovani.

Lo sviluppo economico e sociale del Paese è strettamente correlato anche alla crescita della cultura e

dell’arte: a Napoli infatti ha sede uno dei tre poli museali di Intesa Sanpaolo, divenuto uno dei musei di

riferimento del Paese; nella sede museale di Napoli il Gruppo intende rafforzare gli investimenti per iniziative in

campo artistico.

Il piano d’impresa del Gruppo guidato da Carlo Messina, prevede infine un ampio programma di intervento a

sostegno dei bisognosi: nell’ambito di questo, il 30% delle risorse del fondo di beneficienza di Intesa Sanpaolo

è destinato al Mezzogiorno, dove è già avviata da tempo la distribuzione di pasti, grazie alla Caritas, di
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Intesa Sanpaolo, parte la missione in
Cina per le imprese del Sud Italia
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Al via la missione di Intesa

Sanpaolo in Cina per la

promozione del sistema

economico del mezzogiorno. Il

progetto, in collaborazione con

l'ambasciata italiana a Pechino,

con China International

Contractors Association e con

l'agenzia Ice, ha l'obiettivo di far

conoscere le piccole e medie

imprese del Sud Italia. La missione, articolata in due giorni, vuole promuovere

l'internazionalizzazione delle pmi e presentare ai potenziali investitori cinesi e

internazionali le zone economiche speciali del mezzogiorno. 

La serie di incontri comincerà con un evento presso l’Ambasciata d’Italia aperto dagli

interventi di saluto di Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico e

dell’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese. L’incontro ospiterà gli

interventi di Xin Xiuming, vicepresidente Chinca, Massimo Deandreis, direttore

generale del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Srm) collegato al Gruppo

Intesa Sanpaolo, di Francesco Guido direttore regionale Campania, Basilicata,

Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo e di Pietro Spirito, Ugo Patroni Griffi e Sergio

Prete, rispettivamente presidenti delle ZES di Napoli, Bari e Taranto.

A questo incontro farà seguito l’evento dal titolo «Il supporto all’internazionalizzazione

per le imprese del Sud Italia del Food&Beverage», dedicato a valorizzare le

opportunità di esportazione e distribuzione sul mercato cinese. 

Gli ospiti di Intesa Sanpaolo in questa intensa due giorni sono trenta pmi del Sud

Italia, clienti del gruppo orientate all'export. Sono state selezionate come eccellenze

delle areee delle Zes e saranno presentate a possibili interlocutori cinesi per

espandere il proprio business e per fare investimenti in Italia. 

«Con circa 250mila di PMI clienti e 61 filiere che impiegano 544 aziende, la nostra

direzione regionale affianca ogni giorno lo sviluppo e la crescita del Sud in Italia e nel

mondo. Il denso programma di questi giorni in Cina è un’opportunità per le pmi

meridionali, poiché grazie al network internazionale di Intesa Sanpaolo il mercato

cinese è a portata di mano anche delle piccole realtà regionali. Auspico che questa

missione possa stimolare la crescita dimensionale necessaria alle Pmi per

fronteggiare flussi di ordini superiori alla loro capacità produttiva individuale. Ciò

costituirebbe una spinta propulsiva per una crescita strutturale del Sud, per generare

ricchezza e nuovi posti di lavoro», commentato Francesco Guido, direttore regionale

di Intesa Sanpaolo per le regioni di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria durante

la sua visita a Pechino. 

La capitale cinese è la seconda tappa del roadshow internazionale che la banca

italiana ha dedicato alle Zes. Le missioni rientrano nel piano di erogazioni di Intesa

Sanpaolo per il Mezzogiorno da 30 miliardi di euro in due anni, annunciato dal

consigliere delegato della banca Carlo Messina. 

La missione di Intesa Sanpaolo in Cina proseguirà a Quingdao, con la partecipazione
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alla principale fiera del settore macchine agricole in Asia, mentre è prevista per

l’inizio del 2020 la visita alla Great Bay di Shenzen e Hong Kong, che coinvolgerà

imprese nell'ambito hi-tech e fintech.
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PRIMO PIANO

Intesa Sanpaolo accompagna in Cina il Sistema
Imprese del Sud Italia

PECHINO – Ha preso avvio oggi la Missione di Intesa Sanpaolo in Cina per la promozione del Sistema

Economico del Mezzogiorno, con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, di China

International Contractors Association (Chinca) e il supporto di ICE. La Missione, articolata nelle giornate di

oggi e domani con numerosi incontri dedicati all’internazionalizzazione delle PMI, ha l’obiettivo di

presentare oggi ai potenziali investitori cinesi e internazionali le Zone Economiche Speciali italiane del

Mezzogiorno, con un evento presso l’Ambasciata d’Italia aperto dagli interventi di saluto di Stefano

Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico e dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare

Cinese. L’incontro di oggi ospiterà gli interventi di Xin Xiuming, vicepresidente Chinca, Massimo

Deandreis, direttore generale del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Srm) collegato al Gruppo

Intesa Sanpaolo, di Francesco Guido direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa

Sanpaolo e di Pietro Spirito, Ugo Patroni Griffi e Sergio Prete, rispettivamente presidenti delle ZES di

Napoli, Bari e Taranto. A questo incontro farà seguito domani l’evento dal titolo “Il supporto

all’internazionalizzazione per le imprese del Sud Italia del Food&Beverage”, dedicato a valorizzare le

opportunità di esportazione e distribuzione sul mercato cinese, introdotto dal benvenuto da parte

dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese e da Amedeo Scarpa, Direttore ICE Pechino e

Coordinatore Rete ICE in Cina, cui seguiranno gli interventi di Francesco Guido, direttore regionale

Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo e della Camera di Commercio Italiana in Cina

che presenterà l’iniziativa “True Italian Taste”.

Ospiti di Intesa Sanpaolo in questa intensa due giorni di incontri pubblici e bilaterali, 30 PMI del

Mezzogiorno clienti del Gruppo orientate all’export, selezionate come eccellenze delle aree delle ZES e

del Food& Beverage del Sud Italia, presentate dal Gruppo Intesa Sanpaolo a possibili interlocutori per

espandere il proprio business in Cina, favorire investimenti in Italia e facilitare gli scambi fra i Paesi. Le

imprese ospiti rappresentano infatti numerosi settori come infrastrutture, logistica, trasporti, energia e

avanguardie innovative da un lato e agroalimentare dall’altro. Per loro Intesa Sanpaolo, che a Pechino è
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guidata dal chief representative Sergio Bertasi, ha pianificato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a

Pechino, ICE, la Camera di Commercio Italiana in Cina e lo studio legale Chiomenti attività formative,

incontri B2B con operatori cinesi, incontri e visite presso realtà di settore delle locali ZES (Bin Hai –

TianJin), piattaforme di e-commerce (JD) e catene cinesi della GDO. L’attività di promozione e supporto,

che in questa missione coinvolge aziende meridionali, è un atto concreto e coerente con quanto

dichiarato a proposito dell’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo dal Consigliere Delegato Carlo Messina,

che ha annunciato un piano di erogazioni per il Mezzogiorno da 30 miliardi di euro in due anni. La

m i s s i o n e  i n  C i n a  c o r r i s p o n d e  i n o l t r e  a l l a  s t r a t e g i a  d i  I n t e s a  S a n p a o l o  p e r  s o s t e n e r e

l’internazionalizzazione delle PMI italiane nel mondo, quando queste si affacciano ai nuovi mercati

internazionali o se intendono rafforzare la presenza all’estero, grazie al presidio estero capillare e

integrato di un Gruppo bancario presente in circa 40 paesi con specialisti dedicati alle imprese nelle filiali

all’estero, che garantiscono copertura in 85 Paesi, anche grazie ad accordi di collaborazione con altre

banche. I servizi coprono ogni esigenza delle imprese per export e internazionalizzazione: forme di

credito dedicate, prodotti di Trade Finance e Export Finance, consulenza specializzata e la sinergica

collaborazione con società e organismi istituzionali dedicati alla crescita estera del sistema economico-

produttivo italiano. Il Programma di Intesa Sanpaolo per il Sud Con impieghi ampiamente superiori alla

raccolta e una quota di mercato pari al 20% (superiore a quella nazionale pari al 17%) Intesa Sanpaolo è il

principale erogatore di credito nel Sud ed è stata definita per questo dal Consigliere Delegato Carlo

Messina come la “banca del Mezzogiorno” grazie alle numerose iniziative messe in campo per famiglie e

imprese. Tra queste, il Gruppo sostiene il programma ZES dalla nascita nel 2017 con un plafond di 1,5

miliardi di euro per il loro sviluppo e per supportarne l’attrattività su investimenti nazionali ed esteri.

Nell’ambito dell’accordo sottoscritto da Intesa Sanpaolo con FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti che

fa capo alla BEI) e che prevede 330 milioni di euro per nuovi finanziamenti a tassi agevolati destinati alle

micro, piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno, 100 milioni sono destinati a investimenti

per le ZES. Il progetto, denominato SME Initiative è promosso dal FEI e sponsorizzato dal MISE, finanziato

con risorse europee, nazionali e del Gruppo BEI con focus specifico sul Mezzogiorno. Tra gli strumenti a

sostegno delle PMI, Intesa Sanpaolo ha avviato un programma di accompagnamento alla crescita

dimensionale e competitiva delle aziende meridionali, specifico per ogni settore, denominato Impresa

2022, con il coinvolgimento diretto

della Banca per variabili finanziarie e non solo, per attrarre la cooperazione del mondo delle Università,

delle scuole di specializzazione e delle società di consulenza al fine di supportare la formazione del

capitale umano necessario a una svolta qualitativa. Grazie alla partnership con Elite (Borsa Italiana), negli

ultimi due anni il Gruppo ha selezionato oltre 30 PMI del Mezzogiorno in una prospettiva di quotazione in

Borsa, che rappresentano una quota significativa del numero di PMI selezionate a livello nazionale.

Sempre in collaborazione con Elite è stato da poco emesso il primo basketbond per le PMI, di cui una di

Napoli. Grazie alle competenze del proprio Innovation Center e in collaborazione con primari partner

internazionali, Intesa Sanpaolo ha lanciato per Napoli e Bari hub dell’innovazione per affiancare le startup

attive nella sostenibilità ambientale. Per investire nelle startup e in programmi di formazione per i

giovani è già attivo Neva Finventures, il Corporate Venture Capital che fa capo a Intesa Sanpaolo

Innovation Center, di cui è stata annunciata di recente una nuova struttura che sarà dedicata alle startup

del Mezzogiorno. Il progetto Giovani e Lavoro, recentemente avviato da Intesa Sanpaolo con Generation

Italy a Napoli, Roma e, a breve anche a Bari, è finalizzato a favorire l’accesso dei giovani tra i 18 e i 29 anni

al mondo del lavoro tramite corsi di formazione gratuiti per colmare il gap di competenze tra domanda e

offerta nel mercato occupazionale. Con l’iniziativa governativa Resto al Sud per giovani imprenditori,

dotata di 1.250 milioni di euro messi a disposizione dal “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, Intesa

Sanpaolo sostiene la nascita di nuove attività avviate da imprenditori tra 18 e 46 anni residenti al Sud e ha

già coinvolto circa 6.000 giovani. Lo sviluppo economico e sociale del Paese è strettamente correlato

anche alla crescita della cultura e dell’arte: a Napoli infatti ha sede uno dei tre poli museali di Intesa

Sanpaolo, divenuto uno dei musei di riferimento del Paese; nella sede museale di Napoli il Gruppo

intende rafforzare gli investimenti per iniziative in campo artistico. Il piano d’impresa del Gruppo guidato

da Carlo Messina, prevede infine un ampio programma di intervento a sostegno dei bisognosi:

nell’ambito di questo, il 30% delle risorse del fondo di beneficienza di Intesa Sanpaolo è destinato al

Mezzogiorno, dove è già avviata da tempo la distribuzione di pasti, grazie alla Caritas, di indumenti e di

farmaci. A Napoli, inoltre, Intesa Sanpaolo ha contribuito a realizzare un asilo nido per i piccoli pazienti del

Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Pausilipon.

Commento di Francesco Guido, direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa

Sanpaolo: “Con circa 250mila di PMI clienti e 61 filiere che impiegano 544 aziende, la nostra direzione

regionale affianca ogni giorno lo sviluppo e la crescita del Sud in Italia e nel mondo. Il denso programma

di questi giorni in Cina è un’opportunità per le PMI meridionali, poiché grazie al network internazionale di

Intesa Sanpaolo il mercato cinese è a portata di mano anche delle piccole realtà regionali. Auspico che
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questa missione possa stimolare la crescita dimensionale necessaria alle PMI per fronteggiare flussi di

ordini superiori alla loro capacità

produttiva individuale. Ciò costituirebbe una spinta propulsiva per una crescita strutturale del Sud, per

generare ricchezza e nuovi posti di lavoro”. La Missione di Intesa Sanpaolo in Cina proseguirà a Quingdao,

con la partecipazione alla principale fiera del settore macchine agricole in Asia, mentre è prevista per

l’inizio del 2020 la visita alla Great Bay di Shenzen e Hong Kong, che coinvolgerà PMI in ambito hi-tech e

fintech.

(I-TALICOM)
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NEWS - Intesa Sanpaolo
accompagna in Cina il Sistema

Imprese del Sud Italia

Pechino – Ha preso avvio oggi la missione di Intesa Sanpaolo in
Cina per la promozione del Sistema Economico del Mezzogiorno,
con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, di China
International Contractors Association (Chinca) e il supporto di ICE.
La missione, articolata nelle giornate di oggi e domani con
numerosi incontri dedicati all’internazionalizzazione delle PMI, ha
l’obiettivo di presentare oggi ai potenziali investitori cinesi e
internazionali le Zone Economiche Speciali italiane del
Mezzogiorno, con un evento presso l’Ambasciata d’Italia aperto
dagli interventi di saluto di Stefano Buffagni, viceministro
dello Sviluppo Economico e dell’Ambasciatore d’Italia nella
Repubblica Popolare Cinese.
 
L’incontro di oggi ospiterà gli interventi di Xin Xiuming,
vicepresidente Chinca, Massimo Deandreis, direttore generale
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del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Srm)
collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, di Francesco Guido
direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa
Sanpaolo e di Pietro Spirito, Ugo Patroni Griffi e Sergio
Prete, rispettivamente presidenti delle ZES di Napoli, Bari e
Taranto.
 
A questo incontro farà seguito domani l’evento dal titolo “I l
supporto all’internazionalizzazione per le imprese del Sud
Italia del Food&Beverage”, dedicato a valorizzare le
opportunità di esportazione e distribuzione sul mercato cinese,
introdotto dal benvenuto da parte dell’Ambasciatore d’Italia
nella Repubblica Popolare Cinese e da Amedeo Scarpa,
Direttore ICE Pechino e Coordinatore Rete ICE in Cina, cui
seguiranno gli interventi di Francesco Guido, direttore regionale
Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo e della
Camera di Commercio Italiana in Cina che presenterà
l’iniziativa “True Italian Taste”.
 
Ospiti di Intesa Sanpaolo in questa intensa due giorni di
incontri pubblici e bilaterali, 30 PMI del Mezzogiorno
clienti del Gruppo orientate all’export, selezionate come
eccellenze delle aree delle ZES e del Food& Beverage del Sud Italia,
presentate dal Gruppo Intesa Sanpaolo a possibili interlocutori per
espandere il proprio business in Cina, favorire investimenti in Italia
e facilitare gli scambi fra i Paesi. Le imprese ospiti rappresentano
infatti numerosi settori come infrastrutture, logistica, trasporti,
energia e avanguardie innovative da un lato e agroalimentare
dall’altro.
 
Per loro Intesa Sanpaolo, che a Pechino è guidata dal chief
representative Sergio Bertasi, ha pianificato in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia a Pechino, ICE, la Camera di Commercio
Italiana in Cina e lo studio legale Chiomenti attività formative,
incontri B2B con operatori cinesi, incontri e visite presso realtà di
settore delle locali ZES (Bin Hai - TianJin), piattaforme di e-
commerce (JD) e catene cinesi della GDO.
 
L’attività di promozione e supporto, che in questa missione
coinvolge aziende meridionali, è un atto concreto e coerente con
quanto dichiarato a proposito dell’impegno del Gruppo Intesa
Sanpaolo dal Consigliere Delegato Carlo Messina, che ha
annunciato un piano di erogazioni per il Mezzogiorno da
30 miliardi di euro in due anni.
 
La missione in Cina corrisponde inoltre alla strategia di Intesa
Sanpaolo per sostenere l ’internazionalizzazione delle PMI
italiane nel mondo, quando queste si affacciano ai nuovi mercati
internazionali o se intendono rafforzare la presenza all’estero,
grazie al presidio estero capillare e integrato di un Gruppo
bancario presente in circa 40 paesi con specialisti dedicati alle
imprese nelle filiali all’estero, che garantiscono copertura in 85
Paesi, anche grazie ad accordi di collaborazione con altre banche. I
servizi coprono ogni esigenza delle imprese per export e
internazionalizzazione: forme di credito dedicate, prodotti di Trade
Finance e Export Finance, consulenza specializzata e la sinergica
collaborazione con società e organismi istituzionali dedicati alla
crescita estera del sistema economico-produttivo italiano.
 
Il Programma di Intesa Sanpaolo per il Sud
 
Con impieghi ampiamente superiori alla raccolta e una quota di
mercato pari al 20% (superiore a quella nazionale pari al 17%)
Intesa Sanpaolo è il principale erogatore di credito nel Sud ed è
stata definita per questo dal Consigliere Delegato Carlo Messina
come la “banca del Mezzogiorno” grazie alle numerose iniziative
messe in campo per famiglie e imprese.   
 
Tra queste, il Gruppo sostiene il programma ZES dalla nascita nel
2017 con un plafond di 1,5 miliardi di euro per il loro
sviluppo e per supportarne l’attrattività su investimenti nazionali
ed esteri. Nell’ambito dell’accordo sottoscritto da Intesa Sanpaolo
con FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti che fa capo alla BEI) e
che prevede 330 milioni di euro per nuovi finanziamenti a
tassi agevolati destinati alle micro, piccole e medie imprese
nelle regioni del Mezzogiorno, 100 milioni sono destinati a
investimenti per le ZES.  Il progetto, denominato SME Initiative
è promosso dal FEI e sponsorizzato dal MISE, finanziato con
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GIACOMELLI DI TRIESTE, ECCO TUTTE LE
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 23 9 7 2 0 16 8

INTER 22 9 7 1 1 20 9

ATALANTA 20 9 6 2 1 28 14

NAPOLI 17 9 5 2 2 18 11

ROMA 16 9 4 4 1 14 11

LAZIO 15 9 4 3 2 18 10

CAGLIARI 15 9 4 3 2 13 8

PARMA 13 9 4 1 4 15 13

FIORENTINA 12 9 3 3 3 13 12

BOLOGNA 12 9 3 3 3 12 12

TORINO 11 9 3 2 4 11 12

MILAN 10 9 3 1 5 9 13

UDINESE 10 9 3 1 5 5 13

SASSUOLO 9 8 3 0 5 15 16

VERONA 9 9 2 3 4 6 8

LECCE 8 9 2 2 5 10 18

GENOA 8 9 2 2 5 12 21

BRESCIA 7 8 2 1 5 8 12

SPAL 7 9 2 1 6 7 16

SAMPDORIA 4 9 1 1 7 5 18

Tutto sulla Serie A
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risorse europee, nazionali e del Gruppo BEI con focus specifico sul
Mezzogiorno.
 
Tra gli strumenti a sostegno delle PMI, Intesa Sanpaolo ha avviato
un programma di accompagnamento alla crescita dimensionale e
competitiva delle aziende meridionali, specifico per ogni settore,
denominato Impresa 2022, con il coinvolgimento diretto della
Banca per variabili finanziarie e non solo, per attrarre la
cooperazione del mondo delle Università, delle scuole di
specializzazione e delle società di consulenza al fine di supportare
la formazione del capitale umano necessario a una svolta
qualitativa.
 
Grazie alla partnership con Elite (Borsa Italiana), negli ultimi due
anni il Gruppo ha selezionato oltre 30 PMI del Mezzogiorno in una
prospettiva di quotazione in Borsa, che rappresentano una quota
significativa del numero di PMI selezionate a livello nazionale.
Sempre in collaborazione con Elite è stato da poco emesso il
primo basketbond per le PMI, di cui una di Napoli.
 
Grazie alle competenze del proprio Innovation Center e in
collaborazione con primari partner internazionali, Intesa Sanpaolo
ha lanciato per Napoli e Bari hub dell’innovazione per
affiancare le startup attive nella sostenibilità ambientale. Per
investire nelle startup e in programmi di formazione per i giovani
è già attivo Neva Finventures, il Corporate Venture Capital che fa
capo a Intesa Sanpaolo Innovation Center, di cui è stata annunciata
di recente una nuova struttura che sarà dedicata alle startup del
Mezzogiorno.
 
Il progetto Giovani e Lavoro, recentemente avviato da Intesa
Sanpaolo con Generation Italy a Napoli, Roma e, a breve anche a
Bari, è finalizzato a favorire l’accesso dei giovani tra i 18 e i 29 anni
al mondo del lavoro tramite corsi di formazione gratuiti per
colmare il gap di competenze tra domanda e offerta nel mercato
occupazionale.
 
Con l’iniziativa governativa Resto al Sud per giovani imprenditori,
dotata di 1.250 milioni di euro messi a disposizione dal “Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione”, Intesa Sanpaolo sostiene la nascita
di nuove attività avviate da imprenditori tra 18 e 46 anni residenti
al Sud e ha già coinvolto circa 6.000 giovani.
 
Lo sviluppo economico e sociale del Paese è strettamente
correlato anche alla crescita della cultura e dell’arte: a Napoli
infatti ha sede uno dei tre poli museali di Intesa Sanpaolo,
divenuto uno dei musei di riferimento del Paese; nella sede
museale di Napoli il Gruppo intende rafforzare gli investimenti per
iniziative in campo artistico.
 
Il piano d’impresa del Gruppo guidato da Carlo Messina, prevede
infine un ampio programma di intervento a sostegno dei
bisognosi: nell’ambito di questo, il 30% delle risorse del
fondo di beneficienza di Intesa Sanpaolo è destinato al
Mezzogiorno, dove è già avviata da tempo la distribuzione di
pasti, grazie alla Caritas, di indumenti e di farmaci. A Napoli,
inoltre, Intesa Sanpaolo ha contribuito a realizzare un asilo nido
per i piccoli pazienti del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale
Pediatrico Pausilipon.
 
Commento di Francesco Guido, direttore regionale
Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo:
“Con circa 250mila di PMI clienti e 61 filiere che impiegano 544
aziende, la nostra direzione regionale affianca ogni giorno lo
sviluppo e la crescita del Sud in Italia e nel mondo. Il denso
programma di questi giorni in Cina è un’opportunità per le PMI
meridionali, poiché grazie al network internazionale di Intesa
Sanpaolo il mercato cinese è a portata di mano anche delle piccole
realtà regionali. Auspico che questa missione possa stimolare la
crescita dimensionale necessaria alle PMI per fronteggiare flussi di
ordini superiori alla loro capacità produttiva individuale. Ciò
costituirebbe una spinta propulsiva per una crescita strutturale del
Sud, per generare ricchezza e nuovi posti di lavoro”.
 
La missione di Intesa Sanpaolo in Cina proseguirà a Quingdao,
con la partecipazione alla principale fiera del settore macchine
agricole in Asia, mentre è prevista per l’inizio del 2020 la visita alla
Great Bay di Shenzen e Hong Kong, che coinvolgerà PMI in
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28.10 14:01 - NEWS - Intesa Sanpaolo
accompagna in Cina il Sistema Imprese
del Sud Italia

27.10 20:36 - L'ANNUNCIO - Trump: "Il
leader dell'Isis al Baghdadi è morto, si è
fatto esplodere insieme ai suoi tre figli"

27.10 13:24 - TRASPORTI A NAPOLI - Anm,
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autisti interinali

27.10 10:34 - NEWS - Raid Usa contro Al
Baghdadi, il leader dell'Isis si sarebbe
fatto esplodere

26.10 10:58 - TORNA L'ORA SOLARE - Tra
sabato e domenica lancette indietro di
un'ora

25.10 17:36 - VIVI NEL RICORDO - Comune
di Napoli: Domenico Cirillo e Giacomo
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patria e la liberta', conferenze in diretta

ambito hi-tech e fintech.
 
Nella foto: da sinistra Massimo Deandreis, Sergio Prete, Ugo
Patroni Griffi, Pietro Spirito e Francesco Guido
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热门文章

INTESA SANPAOLO SUPPORTS SOUTHERN ITALIAN

ECONOMY IN CHINA

2019-10-28 13:30 栏目：新闻news TAG：

MISSION TO BEIJING TO PROMOTE SEZS AND SMES IN THE AGRI-FOOD SECTOR
 

· The Special Economic Zones of Southern Italy to be presented in Beijing after the

international roadshow started in Dubai

· Presentation of the South's agri-food specialities in Food & Beverage to the Chinese market

· Francesco Guido, regional manager for Southern Italy of Intesa Sanpaolo: "Projects in

Beijing that are in line with the plan to relaunch the South announced by CEO Carlo

Messina".
 

 

Beijing, 28 October 2019 - Today saw the launch of Intesa Sanpaolo's Mission to China to

promote the Economic System of Southern Italy, in collaboration with the Italian Embassy in

Beijing, the China International Contractors Association (Chinca) along with the support of ICE.

The Mission, which will take place today and tomorrow with numerous meetings dedicated to the

internationalisation of SMEs, aims to showcase the Special Economic Zones in Southern Italy to

potential Chinese and international investors at an event to be held today at the Italian Embassy. 
 

The opening address will be given by Stefano Buffagni, Deputy Minister for Economic

Development, and by the Italian Ambassador to the People's Republic of China. Today's

session will feature speeches by Xin Xiuming, Vice-President of Chinca, Massimo Deandreis,

General Manager of the Studi e Ricerche per il Mezzogiorno(Southern Italy Research Centre -

SRM) which is linked to the Intesa Sanpaolo Group, Francesco Guido, Regional Manager for

Campania, Basilicata, Calabria and Puglia for Intesa Sanpaolo, and Pietro Spirito, Ugo Patroni

Griffi and Sergio Prete, respectively the chairmen of the SEZs for Naples, Bari and Taranto.
 

This meeting will be followed by tomorrow's event entitled "Support for the internationalisation of

the Food & Beverage industry in Southern Italy", dedicated to enhancing export and distribution

opportunities on the Chinese market,which will be introduced by the Italian Ambassador to the

People's Republic of China and by Amedeo Scarpa, Director of ICE Beijing and Coordinator of

the ICE Network in China, and will be followed by speeches by Francesco Guido, Regional

Manager for Intesa Sanpaolo Campania, Basilicata, Calabria and Puglia, and the Italian
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Chamber of Commerce in China, who will present the "True Italian Taste" initiative.
 

During this intense two-day event of public and bilateral meetings, Intesa Sanpaolo hosted 30

export-oriented SMEs from Southern Italy who are Group customers that were identified as

being the finest in the SEZ and Food & Beverage areas of Southern Italy. The Intesa Sanpaolo

Group introduced them to prospective partners to expand their business in China, encourage

investment in Italy and facilitate trade between countries. The visiting companies represent

a wide range of sectors such as infrastructure, logistics, transport, energy and cutting-edge

innovations on the one hand and agri-food on the other.
 

For them, Intesa Sanpaolo, which is led in Beijing by chief representative Sergio Bertasi, in

collaboration with the Italian Embassy in Beijing, ICE, the Italian Chamber of Commerce in

China and the law firm Chiomenti, has organised training activities, B2B meetings with Chinese

companies, meetings and visits with businesses in the local SEZ (Bin Hai - Tianjin), e-

commerce platforms (JD) and Chinese large-scale retail chains.
 

Promotion and support, which in this Mission involves companies from the south, is an effective

measure that is consistent with the commitment expressed by the Intesa Sanpaolo Group's

CEO, Carlo Messina, who has announced a lending plan for Southern Italy of 30 billion euro over

two years.
 

The Mission to China is also consistent with Intesa Sanpaolo's strategy to support the

internationalisation of Italian SMEs worldwide, when they enter new international markets or if

they intend to strengthen their presence abroad, thanks to a Banking Group with a widespread

and integrated international presence in about 40 countries with specialists dedicated to

businesses at the foreign branches, which guarantee coverage in 85 countries, also thanks to

cooperation agreements with other banks.
 

The services cover all the needs that companies have for export and internationalisation:

bespoke lending products, Trade Finance and Export Finance,specialised consultancy, and a

synergistic partnership with the institutional companies and bodies that are dedicated to the

growth of Italy’s economy and products on international markets.
 

Intesa Sanpaolo’s programme for Southern Italy With lending that is on average higher than

funding and market share of 20%(which is higher than the national share of 17%), Intesa

Sanpaolo is the main lender in the South. For this reason, CEO Carlo Messina has described it

as the "bank of Southern Italy" thanks to the numerous initiatives put in place for both private

individuals and businesses.
 

Among these initiatives, the Group has been supporting the SEZ programme since its creation

in 2017 with a maximum 1.5 billion euro allocated for their development and to enhance their

ability to attract domestic and foreign investments.

Under the agreement between Intesa Sanpaolo and the EIB's European Investment Fund

(EIF),which includes 330 million euro for new low-interest loans for micro, small and medium-

sized enterprises in the South of Italy, 100 million euro is earmarked for investments in SEZs.

The project, called the SME Initiative, is backed by the EIF and sponsored by the Ministry of

Economic Development (MISE), is being financed using European, domestic and EIB Group

resources with a specific focus on the South of Italy.
 

Among the means for supporting SMEs, Intesa Sanpaolo has launched a programme to support

the expansion in size and competitiveness of companies in the south of Italy that is specific to

each sector, called Impresa 2022. The programme directly involves the Bank for financial

variables, but not only, to attract cooperation from universities, post-graduate schools and

consulting firms to support the educational development of the human capital that is needed for

a qualitative change.
 

Thanks to the partnership with Elite (Borsa Italiana), in the last two years the Group has selected

120 Italian SMEs with the aim of listing them on the stock exchange. One-third of these SMEs

are from regions in the South of Italy. 
 

Also in collaboration with Elite, the first basket bond for SMEs was recently issued including one

from Naples.Thanks to the expertise of its Innovation Center and in collaboration with leading

international partners, Intesa Sanpaolo has created innovation hubs for Naples and Bari to

support start-ups working in the field of environmental sustainability.
 

Neva Finventures, the Corporate Venture Capital of Intesa Sanpaolo Innovation Center, is
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already investing in start-ups and training programmes for young people. Its first investment in

the South was in MatiPay, a Fintech start-up belonging to the Angel Group.
 

With the Resto al Sud (Stay in the South) initiative for young entrepreneurs with a budget of

1,250 million euro made available by the "Fund for Development and Cohesion", Intesa

Sanpaolo is supporting the creation of new businesses started by entrepreneurs between the

ages of 18 and 46 living in Southern Italy.

This initiative has already involved about 6,000 young people. The Youth and Work project,

which was recently launched by Intesa Sanpaolo together with Generation Italy in Naples, Rome

and, in the near future, Bari, also aims to encourage young people between the ages of 18 and

29 to enter the working world through free training courses designed to bridge the skills gap

between supply and demand in the labour market.
 

Italy's economic and social development is also closely linked to the growth of culture and art:

Naples is home to one of Intesa Sanpaolo's three museum sites which has become one of the

most important museums in Southern Italy and where the Group intends to step up its investment

in the arts.
 

The business plan of the Group headed by Carlo Messina also includes an extensive

programme for supporting the needy: this includes 30% of the resources of the Intesa Sanpaolo

charity fund being earmarked for the South of Italy, where the distribution of meals, thanks to

Caritas, of clothing and medicines has been underway for some time. Also, Intesa Sanpaolo

was involved in creating a nursery school in Naples for the young patients of the Department of

Oncology of the Pausilipon Children's Hospital.

友情链接： 新华网  人民网  中国网  光明网
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